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 Documentazione 

 

Pubblicazione su Erasmus+  

Una piccola guida alle opportunità dell’Unione Europea nell’istruzione, la 

formazione, i giovani e lo sport: cambiare le vite, aprire le menti. La pubblicazione 

offre informazioni essenziali sulle principali opportunità disponibili nel quadro del 

programma Erasmus+ per gli anni 2014-2020. 

http://tinyurl.com/kdrk8wa  

 

Indagine Eurobarometro Speciale "Europei 2014" 

In base a questa indagine, la maggioranza degli europei afferma di avere 

un’immagine positiva dell’UE (34%, tre punti percentuali in più rispetto 

all’Eurobarometro standard per l’autunno pubblicato nel Novembre 2013), rispetto 

al 26% che afferma di avere un’immagine negativa della UE. Vi è inoltre un 

crescente ottimismo rispetto all’aspetto economico dell’Europa e il suo futuro. Gli 

europei di 20 paesi membri su 28 dicono di aspettarsi un miglioramento della 

situazione economica nel proprio paese, nei prossimi dodici mesi. L’Eurobarometro 

Speciale si basa su un campione rappresentativo di persone dai 28 Stati membri 

dell’Unione Europea. In totale, quasi 28.000 cittadini dai 15 anni in su sono stati 

intervistati tra il 15 e il 24 marzo 2014.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#415 

 

Rapporto Eurydice: la carenza d'informazioni, un freno all'istruzione 

superiore in molti paesi dell'UE 

È ancora insufficiente il numero di paesi che utilizzano le informazioni da loro 

raccolte sull'istruzione superiore per migliorare le loro università e le opportunità 

offerte agli studenti. È quanto mostra una relazione pubblicata da Eurydice, dal 

titolo "Modernizzazione dell'istruzione superiore in Europa: accesso, capacità di 

trattenere gli studenti e occupabilità", che esamina le misure adottate da governi e 

istituti d'istruzione superiore per ampliare l'accesso all'istruzione superiore, 

accrescere il numero di studenti che completano il ciclo d'istruzione superiore 

(capacità di trattenere gli studenti) e offrono orientamenti agli studenti per aiutarli 

a entrare nel mercato del lavoro (occupabilità). All'inchiesta hanno partecipato più 

di 30 paesi: tutti gli Stati membri dell'UE tranne il Lussemburgo e i Paesi Bassi, più 

l'Islanda, il Liechtenstein, il Montenegro, la Norvegia e la Turchia. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.

pdf  

 

Studio sulle Misure Politiche per migliorare l’Attrattività dell’Insegnamento 

in Europa  

In un periodo in cui molti paesi stanno sperimentando la carenza di insegnanti 

qualificati, un nuovo studio realizzato dalla Commissione Europea guarda a ciò che 

gli Stati membri potrebbero fare per attrarre le persone più qualificate verso questa 

professione. Lo studio analizza nel dettaglio ciò che rende attraente (o meno) 

l’insegnamento, traccia le diverse misure politiche utilizzate per attrarre personale 

di alta qualità, rendere le carriere più appetibili e migliorare lo status sociale e il 

prestigio degli insegnanti, valutare la loro efficacia. Propone inoltre una serie di 

raccomandazioni per il miglioramento complessivo del settore.  

http://tinyurl.com/kdrk8wa
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#415
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf
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Lo studio, incentrato sugli insegnanti della scuola primaria e secondaria (ISCED 1, 2 

e 3) nei 28 Stati membri UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Turchia, si basa 

su un sondaggio somministrato ad oltre 80.000 apprendisti insegnanti, insegnanti 

già nella professione e direttori didattici, su interviste a decisori politici nazionali e 

su un’analisi della ricerca nel settore.   

Risultati principali: 

- nella maggior parte dei paesi, la professione didattica ha perso gran parte del suo 

fascino agli occhi dei migliori candidati, a causa del declino del prestigio, le scarse 

condizioni di lavoro e i salari bassi; 

- pochi paesi presentano strategie specifiche a lungo termine per rendere la 

professione più attraente, o anche per valutare l’efficacia delle attuali politiche; 

- in molti paesi, la carenza di insegnanti viene compensata con orari di lavoro più 

pesanti, maggior numero di studenti per singolo insegnante e un innalzamento 

dell’età pensionabile.  

http://ec.europa.eu/education/library/study/2013/teaching-profession1_en.pdf 

http://ec.europa.eu/education/library/study/2013/teaching-profession2_en.pdf 

 

U-Multirank  

La Commissione europea ha lanciato il progetto U-Multirank, metodo rivoluzionario 

per classificare le università di tutto il mondo attraverso nuovi parametri di analisi. 

Per analizzare gli oltre 850 istituti universitari sparsi in tutto il mondo sarà usato un 

approccio multidimensionale che potrebbe sovvertire le attuali classifiche 

internazionali. Le vecchie tabelle spesso operavano confronti tra atenei molto 

diversi per ambiti di studio: spesso il successo di un tipo di corso di laurea riusciva 

a mascherare le difficoltà di un altro percorso di studi nella stessa università. L'U-

Multirank funzionerà invece sulla base di cinque aree di analisi: la qualità della 

ricerca, la qualità degli insegnanti e dell'istruzione, l'orientamento internazionale, la 

capacità di trasferire conoscenze (compreso lo sviluppo di start-up e i partenariati 

con imprese) e l'inserimento nel tessuto universitario. U-Multirank analizzerà le 

università in base alla propria area di studi. Nel 2014 saranno classificati gli istituti 

che si occupano di studi economici, di fisica e ingegneria (elettrica e meccanica), 

mentre nel 2015 saranno inserite anche psicologia, informatica e medicina. 

Nel periodo 2013-2015 il progetto U-Multirank è stato finanziato per circa 2 milioni 

di euro dal vecchio Programma per l'apprendimento permanente, ora diventato 

Erasmus+, ed è candidato a ricevere ulteriori fondi nel periodo 2015-2017. 

http://u-multirank.eu/#!/home?trackType=home  

 

Politiche giovanile UE: opportunità a livello locale 

Prodotto da Eurodesk Olanda, il video descrive la Strategia Europea per i Giovani, 

come funziona, le sue opportunità per le politiche giovanili locali e l’animazione 

giovanile.  

http://vimeo.com/92826229  

 

EPALE: Piattaforma Elettronica per l’Apprendimento degli Adulti in Europa 

Una nuova iniziativa finanziata dalla Commissione Europea è l’ultimo sviluppo 

nell’impegno a lungo termine dell’UE per la promozione di un apprendimento degli 

adulti di qualità in Europa. La piattaforma EPALE è aperta a insegnanti, formatori e 

volontari, nonché responsabili delle politiche, accademici e ricercatori impegnati 

nell’apprendimento degli adulti. Il sito offre reti interattive, permettendo agli utenti 

di collegarsi ad altre persone in tutta Europa, impegnarsi in dibattiti e scambio di 

buone prassi.   

http://ec.europa.eu/epale/en 

 

YouRock 

http://ec.europa.eu/education/library/study/2013/teaching-profession1_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/study/2013/teaching-profession2_en.pdf
http://u-multirank.eu/#!/home?trackType=home
http://vimeo.com/92826229
http://ec.europa.eu/epale/en
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Questo sito web è uno strumento gratuito, multilingue, per l’occupabilità dei 

giovani. Aiuta gli utenti a scoprire le proprie competenze nel lavoro e creare un 

profilo lavorativo. Il sito è disponibile in diverse lingue.  

http://yourock.jobs  

 

http://yourock.jobs/
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 Finanziamenti 

 

 

“MADE IN RI.ACCADEMIA”: premiare le migliori soluzioni di riuso 

“MADE IN RI.ACCADEMIA” è un concorso di idee, volto a individuare le migliori 

soluzioni di riuso di un materiale molto comune, ma di difficile smaltimento: il 

truciolato. Il concorso è rivolto a studenti e professionisti under 30, singolarmente o 

in gruppo, provenienti dai seguenti corsi di Laurea: Disegno industriale, Ingegneria 

dei materiali, Ingegneria gestionale, Economia (Scienze merceologiche), Scienze 

della comunicazione. 

Le idee in concorso dovranno essere in grado di mettere in relazione i diversi attori 

che contribuiscono alla costruzione di una filiera del riuso: dai produttori ai 

consumatori, dai raccoglitori della materia agli smaltitori fino a chi è incaricato di 

trasformarla e distribuirla. 

Il progetto che verrà giudicato vincitore riceverà una serie di premi tra cui un 

percorso di tutoraggio e un percorso di progettazione sul tema del social design. 

Inoltre il vincitore avrà a disposizione luoghi di esposizione per garantire visibilità al 

progetto. 

Scadenza: 30 Giugno 2014. 

http://www.triciclo.com/ 

 

Laboratorio di scrittura creativa “Il libro che non c’è” 

Rai Eri, il marchio editoriale della Rai, ha organizzato un laboratorio di scrittura 

creativa dal titolo “Il libro che non c’è”. I corsi, gratuiti, si svolgono a Roma con una 

cadenza trimestrale. Sono aperti a chi abbia compiuto diciotto anni e sia in 

possesso di un diploma di scuola superiore.  

Si svolgono in 12 incontri (un pomeriggio alla settimana, da ottobre a dicembre 

2014) nei quali, in un clima di “bottega” del narrare, si elaborano e si mettono in 

pratica i principi del racconto (voce narrante, tempo, durata, ritmo, personaggi, 

dialoghi, ambientazioni, senso, sovrasenso…), creando testi nuovi, analizzando 

quelli di autori noti, raffrontando romanzi e film. Sono previsti incontri con i più noti 

scrittori italiani. 

Per candidarsi occorre inviare, entro il 30 giugno 2014, il proprio curriculum vitae 

insieme a un testo scritto di una cartella dal titolo “Perché amo scrivere”, 

all'indirizzo laboratorio.raieri@rai.it. 

http://www.eri.rai.it/laboratorioScrittura.aspx 

 

Concorso di world music “Premio Andrea Parodi” 

Al via il nuovo bando dell'unico concorso italiano di world music, il “Premio Andrea 

Parodi”, organizzato per il  settimo anno dall'omonima Fondazione e la cui fase 

finale durerà tre giorni e si svolgerà a Cagliari nel mese di  Novembre 2014. Il 

concorso del “Premio Andrea Parodi” intende valorizzare le nuove tendenze 

nell’ambito della musica dei  popoli o “World Music. Sono ammessi al concorso tutti 

gli artisti e musicisti, provenienti da ogni parte del mondo, senza limiti di età, 

singoli o costituiti in gruppi.  

http://www.triciclo.com/
mailto:laboratorio.raieri@rai.it
http://www.eri.rai.it/laboratorioScrittura.aspx


EURODESK NEWSLETTER GIUGNO 2014 

6 

Il Premio consiste in una somma in denaro erogato a copertura di  tutti i costi di 

masterclass, eventuale acquisto o noleggio di strumenti musicali, corsi e quant’altro  

il vincitore sceglierà per la propria crescita artistica e musicale. Tale premio sarà 

erogato nella  misura massima di euro 2.500,00. Inoltre verrà offerta al vincitore 

del concorso,  l'opportunità di esibirsi alla successiva edizione del Premio Andrea 

Parodi 2015 in qualità di  ospite, al prestigioso festival musicale EUROPEAN JAZZ 

EXPO, a cura di Jazz In Sardegna, che si terrà a Cagliari nel 2015, e al Negro 

Festival che si terrà alle Grotte di Pertosa (SA) ad Agosto 2015.  

I dieci finalisti, infine, concorreranno per l’assegnazione del “Premio della 

Critica”, che consiste nella realizzazione professionale del Videoclip del brano a 

spese della Fondazione Andrea Parodi, e di quattro menzioni speciali: “Miglior 

Testo”, “Migliore Musica”, “Migliore Arrangiamento”, “Migliore Interpretazione”. 

Scadenza: 31 Luglio 2014.   

http://www.fondazioneandreaparodi.it/?p=36 

 

Concorso per giovani artisti under 25 

In occasione del Decennale che si svolgerà dal 29 settembre al 5 ottobre 2014 a 

Torino, è stata lanciata la  III edizione del Concorso Nazionale di Arte 

Contemporanea “Creatività e riciclo”. Il concorso intende promuovere un’arte 

ecosostenibile, invitando gli artisti under 25 a creare opere innovative - senza limiti 

di tecnica - a partire da materiale di recupero e riciclo: stoffa, legno, plastica, carta, 

vetro, lattine, materiali industriali dismessi.  

Alle 15 opere ritenute particolarmente meritevoli, sarà dedicata una mostra che si 

terrà presso gli spazi espositivi della Piazza dei Mestieri dal 5 al 21 novembre 2014. 

Nel corso della mostra verranno individuate 3 opere vincitrici che saranno premiate 

attribuendo agli artisti selezionati un buono d’acquisto spendibile in materiali di 

belle arti. Le tre opere vincitrici avranno l’opportunità di essere esposte in una 

cornice internazionale, consentendo così ai giovani di avvicinarsi ad una realtà 

museale esclusiva, attenta a valorizzare gli artisti emergenti. 

Scadenza: 30 Settembre 2014. 

http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2014/05/bando_concorso_ar

te_contemporanea_creativita_e_riciclo_2014_def.pdf 

 

Tirocini presso la Fondazione Anna Lindh  

La Fondazione Anna Lindh offre tirocini a giovani trai 19 e i 32 anni presso il 

Segretariato ad Alessandria, Egitto.   

I tirocinanti sono chiamati per periodi da 1 a 6 mesi a svolgere lavori di tipo 

amministrativo e legati ai progetti, nonché sostenere lo sviluppo delle Reti Nazionali 

Anna Lindh di organizzazioni della società civile.  

I candidati devono: essere cittadini di uno dei 43 stati del partenariato Euro-

Mediterraneo: http://www.euromedalex.org/networks; essere qualificati in settori 

legati alla missione della Fondazione Anna Lindh; conoscere almeno due tra le 

seguenti lingue: inglese, francese, arabo. Verrà tenuta in considerazione la 

conoscenza di ulteriori lingue ufficiali del Partenariato Euro-Mediterraneo. 

Le domande di candidatura e le lettere di motivazione devono essere inviate non 

oltre il 10 Giugno 2014, all’indirizzo Cairo Time to ALFinternship@bibalex.org. 

http://www.annalindhfoundation.org/news/new-call-internship-anna-lindh-

foundation 

 

http://www.euromedalex.org/networks
http://www.annalindhfoundation.org/news/new-call-internship-anna-lindh-foundation
http://www.annalindhfoundation.org/news/new-call-internship-anna-lindh-foundation
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Concorso Internazionale di Racconti “A Sea of Words“  

Il concorso, mirato alla produzione di storie o racconti incentrati sulla lotta al 

razzismo e la discriminazione orale online, si rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni, 

cittadini dei 43 paesi della regione Euro-Mediterranea. 

 

Gli autori delle 15 storie migliori verranno premiati con la pubblicazione dei loro 

racconti e verranno inoltre invitati alla cerimonia di presentazione dei premi a 

Barcellona, Spagna, il 20 Ottobre 2014. Durante i giorni successivi alla 

presentazione dei premi, i vincitori saranno invitati a partecipare ad un programma 

di visite di studio e attività nella città di Barcellona.  

Tutti i racconti devono essere inviati al seguente indirizzo: concurso@iemed.org 

Tutti i racconti non devono superare le 2500 parole e devono essere scritti in una 

delle lingue ufficiali dei paesi partecipanti. I racconti, originali e inediti, devono 

essere incentrati su temi legati al dialogo interculturale, principalmente di natura 

politica, socio-culturale, economica ed ambientale.  

Scadenza: 15 Giugno 2014. 

http://www.iemed.org/dossiers-en/dossiers-iemed/cultures-mediterranies/a-sea-

of-words-2014/call-and-conditions 

 

DepicT! 2014 - Riesci a farlo in 90 secondi?   

Concorso Internazionale per cortometraggi che offre a giovani registi di tutto il 

mondo l'opportunità di dimostrare il proprio talento durante l'Encounters Short Film 

& Animation Festival e avere l'opportunità di vincere fino a 3000 euro, acquisire 

visibilità nel settore ed altri esclusivi premi.   

I cortometraggi devono avere un durata massima di 90 secondi, di qualsiasi tecnica 

di produzione (tranne che per la pubblicità) e devono essere stati completati dopo il 

settembre 2013. 

Se la lingua originale non è l'inglese, il film deve comprendere sottotitoli o un testo 

in inglese. Ciascun candidato può presentare fino a 10 lavori.  

Scadenza: 7 Luglio 2014. 

http://www.depict.org/competition 

 

Young Audiences Music Awards 2014  

Il Premio "Young Audiences Music Awards (YAMA)" è organizzato da Jeunesses 

Musicales International per celebrare la creatività e l'innovazione nel settore delle 

produzioni musicali per un pubblico giovanile, da tutti gli angoli della terra, e create 

da gruppi, scuole, ONG, imprese, bande musicali, e di tutte le tipologie, dai solisti 

alle orchestre.  Si tratta di presentare performance musicali uniche create per 

risvegliare l'immaginazione, suscitare emozioni, affrontare temi di attualità e 

motivare ulteriori approfondimenti musicali di bambini e giovani (dai 0 ai 18 anni).  

 

I candidati devono inviare il modulo di domanda e il DVD del prodotto (sia che si 

tratti dell'intero video, che di un promo di 2 minuti, nel caso in cui si venga 

selezionati come finalisti). Per le produzioni che non sono in inglese, sono necessari 

i sottotitoli. Premi: Produzione dell'anno: 2000 euro; Premio pubblico: 1000 euro; 

Reseo Youth Opera Award. 

 

I video dei 10 finalisti andranno online il 7 Ottobre 2014 sul sito web , e saranno 

disponibili per il voto del pubblico fino al 6 Novembre 2014. 

mailto:concurso@iemed.org
http://www.iemed.org/dossiers-en/dossiers-iemed/cultures-mediterranies/a-sea-of-words-2014/call-and-conditions
http://www.iemed.org/dossiers-en/dossiers-iemed/cultures-mediterranies/a-sea-of-words-2014/call-and-conditions
http://www.depict.org/competition
http://media.wix.com/ugd/376563_e5dd3bdb5ef6128254137ab3b077bc6a.doc
http://www.yama-award.com/
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L'evento YAMA 2014 si svolgerà il 7 Novembre a Umea, Svezia. 

Scadenza: 15 Luglio 2014. 

http://www.yama-award.com  

 

Creative Encounters: Partenariati Culturali tra l’Asia e l’Europa 

Incontri creativi: partenariati culturali tra Asia ed Europa è una nuova iniziativa che 

intende sostenere progetti artistici di collaborazione nel quadro del dialogo Asia-

Europa. Sono invitati a partecipare artisti, operatori culturali, organizzazioni 

artistiche e reti di arte dall'Asia e dall'Europa.  

L'obiettivo chiave di questo programma è coltivare partenariati sostenibili tra 

organizzazioni artistiche asiatiche ed europee. I progetti si dovranno svolgere tra il 

1 Aprile e il 30 Novembre 2015. 

Scadenza: 15 Luglio 2014.  

http://www.artsnetworkasia.org/content/application_ce.html  

 

Erasmus per Giovani Imprenditori  

Il programma permette a giovani imprenditori europei di trascorrere fino a sei mesi 

lavorando a contatto con un imprenditore di esperienza in un altro paese UE, per 

imparare come migliorare la gestione e la crescita della propria azienda.  

Questo invito intende ampliare e rafforzare la rete esistente di Organizzazioni 

Intermediatrici (IOs) che agiscono come punto di contatto locale per giovani 

imprenditori e imprenditori di maggior esperienza nei paesi partecipanti.  

Le Organizzazioni verranno selezionate per implementare il programma a livello 

locale. Assumeranno e assisteranno gli imprenditori che beneficeranno del 

programma. Questo invito sostiene azioni per organizzazioni che miglioreranno e 

favoriranno  la mobilità dei nuovi imprenditori, e non è rivolta ad imprenditori che 

desiderano partecipare al programma.  

La scadenza per la presentazione delle domande è il 17 Luglio 2014.  

 

Un incontro informativo su questo invito si terrà il 19 Luglio 2014 a Bruxelles. La 

scadenza per la registrazione è il 13 Giugno 2014. 

http://ec.europa.eu/easme/eye_en.htm 

 

European Soundscape Award 2014  

L'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) ha lanciato il premio "European 

Soundscape Award 2014" con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'impatto dei 

rumori sulla salute e premiare le iniziative europee che possono aiutare a ridurre 

l'inquinamento acustico.  

Qualunque prodotto, campagna, innovazione o programma che offra una soluzione 

creativa al problema acustico e realizzato fino al 1 Agosto 2014, può essere 

candidato al Premio. 

Gli elaborati devono descrivere: la natura del tema/problema dei rumori;  

l'approccio necessario per la comprensione del tema/problema;  una descrizione 

della soluzione o iniziativa;  prova dell'impatto e il risultato della soluzione o 

l'iniziativa. 

 

Scadenza: 18 Agosto 2014. 

http://www.eea.europa.eu/themes/noise/the-european-soundscape-award  

 

Borse di studio DG Interpretazione 

http://www.yama-award.com/
http://www.artsnetworkasia.org/content/application_ce.html
https://webgate.ec.europa.eu/enterprise-portal/?fuseaction=e_service.get_form&interest=INTEREST36794&language=EN
http://ec.europa.eu/easme/eye_en.htm
http://www.eea.europa.eu/themes/noise/the-european-soundscape-award
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Ogni anno la Direzione Generale Interpretazione (DG Interpretazione, conosciuta 

come SCIC) mette a disposizione alcune borse di studio. Le borse di studio SCIC 

sono disponibili per studenti di tutte le discipline che siano stati accettati in un corso 

di formazione post-laurea a tempo pieno in Interpretazione e Conferenze offerto da 

un'università riconosciuta o da un istituto a livello universitario e che, se portato a 

termine con successo, dia una qualifica che certifichi la capacità di lavorare come 

interprete professionale consecutivo o simultaneo. 

Scadenza per le domande iniziali: 16 Settembre 2014. 

http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-

bursaries/index_en.htm 

 

 

http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm


EURODESK NEWSLETTER GIUGNO 2014 

10 

 

Notizie

 

20-21 Maggio 2014: Consiglio 

Istruzione, Gioventù, Cultura e 

Sport 

Cosa si può fare per rendere più 

attraente l’insegnamento? Quale città 

verrà designata ufficialmente come 

Capitale Europea della Cultura nel 

2018? In che modo l’Unione Europea 

può incoraggiare l’imprenditorialità tra 

i giovani? Quali sono le priorità nello 

sport? Questi e molti altri temi 

verranno sono stati discussi al 

Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura 

e Sport il 20-21 maggio.  

Per prendere in visione le conclusioni 

adottate, visitare il sito indicato sotto. 

http://tinyurl.com/q79b7g6  

 

Islanda, Liechtenstein e Norvegia 

partecipano a pieno titolo ad 

Erasmus+ 

Il 16 Maggio 2014, i tre regolamenti 

che stabiliscono il programma 

Erasmus+ per l’Istruzione, la 

formazione, la gioventù e lo sport, il 

programma quadro “Creative Europe” 

per il sostegno alla cultura e i settori 

audiovisivi e il programma quadro 

“Horizon 2020” per la ricerca e 

l’innovazione sono stati inseriti 

nell’Accordo per l’Area Economica 

Europea (EEA) dal Comitato 

Congiunto EEA. Questa annessione 

significa che gli Stati EEA 

dell’Associazione Europea per il Libero 

Commercio(EFTA), ovvero Islanda, 

Liechtenstein e Norvegia partecipano 

al programma Erasmus+, su basi 

uguali ai 28 Stati membri UE. Islanda 

e Norvegia partecipano anche 

pienamente a Creative Europe e sono 

associati ad Horizon 2020, comprese 

le azioni Marie Skłodowska-Curie. 

http://ec.europa.eu/programmes/eras

mus-plus/index_en.htm 

 

Premio europeo Carlo Magno della 

gioventù 2014 

Il progetto danese di viaggio Our 

Europe è il vincitore del Premio 

europeo Carlo Magno della gioventù 

2014. La cerimonia ha avuto luogo ad 

Aquisgrana dove sono stati annunciati 

i tre vincitori,  sui 28 progetti finalisti. 

L'obiettivo del "Premio europeo Carlo 

Magno della gioventù" è quello di 

incoraggiare l'emergere di una 

coscienza europea fra i giovani e la 

loro partecipazione a progetti di 

integrazione europea. 

I progetti vincitori:  1. Our Europe: 

Danimarca (un anno di viaggio 

attraverso 24 Stati membri dormendo 

a casa di giovani europei e facendo 

interviste sul sistema educativo, sul 

lavoro e sulla vita). 2. JouwDelft: 

Paesi Bassi (congresso organizzato 

per trovare delle soluzioni su piccola 

scala per ridurre la disoccupazione in 

Europa).  3. Employment4U: Cipro. 

Il premio per il miglior progetto è di 

5.000 euro, il secondo di 3.000 euro e 

il terzo di 2.000 euro. Quale parte del 

premio, i tre vincitori finali 

riceveranno l'invito a visitare il 

Parlamento europeo (a Bruxelles o a 

Strasburgo). Inoltre, rappresentanti 

dei 28 progetti nazionali selezionati 

saranno invitati per un viaggio di 

quattro giorni ad Aquisgrana 

(Germania). 

http://www.europarl.europa.eu/news/

it/news-room/ 

 

Misure UE per affrontare la 

disoccupazione giovanile 

La Commissione Europea ha 

pubblicato un memo che sintetizza la 

serie di misure intraprese per 

combattere la disoccupazione 

giovanile a livello europeo.  

Il documento è incentrato sulla 

Garanzia Giovani e la sua 

implementazione, nonché il sostegno 

all’iniziativa da parte del Fondo 

Sociale Europeo e l’Iniziativa per 

l’Occupazione Giovanile. Copre inoltre 

altri importanti temi quali Il Quadro di 

http://tinyurl.com/q79b7g6
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.voreseuropa.dk/
http://jouwdelft.nl/
https://www.facebook.com/youthdynamicscy
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/


EURODESK NEWSLETTER GIUGNO 2014 

11 

Qualità per i Tirocini e l’Alleanza 

Europea per gli Apprendistati.  

http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-14-338_en.htm 

 

Conferenza Mondiale della 

Gioventù 2014: adottata la 

“Dichiarazione Colombo”  

La Dichiarazione Colombo sulla 

Gioventù è stata adottata da delegati 

di tutto il mondo alla chiusura della 

Conferenza Mondiale della Gioventù 

2014, che si è svolta in Sri Lanka dal 

6 al 10 Maggio 2014. La 

Dichiarazione, che è stata adottata dai 

ministri responsabili della gioventù e 

da organizzazioni della società civile, 

richiama obiettivi e indicatori chiari 

legati ai giovani nell’Agenda di 

Sviluppo Post-2015. Rivendica un 

ruolo più forte e attivo dei giovani 

nella formulazione politica, nonché 

nell’implementazione e la valutazione 

dei processi legati allo sviluppo. I 

delegati inoltre richiedono la creazione 

di un ufficio permanente per la 

gioventù all’interno delle Nazioni Unite 

con rappresentanze nei paesi membri 

a sostegno dei programmi locali per i 

giovani. Hanno anche invitato il 

Segretario Generale delle Nazioni 

Unite a formare un forum permanente 

sulla gioventù per favorire un dialogo 

strutturato sull’Agenda di Sviluppo 

Post-2015.  

http://www.wcy2014.com/pdf/colomb

o-declaration-on-youth-final.pdf  

http://www.wcy2014.com  

 

Consultazione pubblica sul piano 

di crescita e occupazione Europa 

2020  

La Commissione Europea ha lanciato 

una consultazione pubblica sulla 

strategia Europa 2020, il piano dell’UE 

a lungo termine per la crescita e 

l’occupazione. L’obiettivo della 

consultazione è di raccogliere i punti 

di vista di tutti gli interessati e le 

organizzazioni su come la strategia 

abbia funzionato nei quattro anni 

passati, e su quali aspetti si debba 

puntare nei prossimi anni. La 

Commissione prenderà spunto dai 

contributi che riceverà durante la 

consultazione pubblica per presentare 

le sue proposte per la valutazione 

intermedia della Strategia 2020, nei 

primi mesi del 2015. Seguirà un 

dibattito al Consiglio Europeo della 

prossima primavera.  

La consultazione rimarrà aperta fino al 

31 Ottobre 2014.  

http://ec.europa.eu/europe2020/publi

c-consultation/index_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-338_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-338_en.htm
http://www.wcy2014.com/pdf/colombo-declaration-on-youth-final.pdf
http://www.wcy2014.com/pdf/colombo-declaration-on-youth-final.pdf
http://www.wcy2014.com/
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Eventi 

 

 

GAP Festival per i giovani 
GAP – Giovani Artisti in Piazza è un festival che promuove il mondo 

giovanile, quale punto di riferimento per la comunità, protagonista di azioni 
e movimentazioni culturali e sociali. La manifestazione, alla sua seconda 
edizione, si svolgerà a Castel Goffredo (Mantova), dal 19 al 21 settembre 

2014.Quest’anno il festival si concentrerà su tema specifico: Inventare il 
futuro. Sono ammessi a partecipare artisti o gruppi di artisti, con obiettivi 

professionali, tra i 18 e i 35 anni.  
È possibile iscriversi fino al 16 Giugno 2014. Non è prevista quota di 
partecipazione. GAP Festival provvederà al vitto, alloggio e spese trasporto 

degli artisti selezionati. 
 

https://www.facebook.com/Gap2013GiovaniArtistiInPiazza/posts/69890176
6817895 
 

2-6 Luglio 2014: Campionati Mondiali Antirazzisti  
Il torneo internazionale contro il razzismo, che si terrà a Bosco Albergati, 

Italia, dal 2 al 6 Luglio, è un progetto annuale che offre cinque giorni di 
calcio, ma anche concerti, dibattiti ed altri eventi culturali e sportivi mirati 
alla lotta contro il razzismo e la discriminazione. Sono aperte le 

registrazioni.  
 

http://www.mondialiantirazzisti.org 
 
Fiere per l’impiego EURES  

Stai pensando a trovare un lavoro in un altro paese UE? 
EURES, il Portale Europeo per l’Impiego, organizza fiere del lavoro in tutta 

Europa. 
 

http://bit.ly/EUREScalendar  
 
16 Giugno 2014: dall’inclusione attiva all’investimento sociale, 

Bruxelles, Belgio 
Organizzata in maniera congiunta dal Comitato Europeo Economico e 

Sociale e da Eurofound, la conferenza sarà incentrata sulle misure 
intraprese  a livello europeo per promuovere l’inclusione attiva e 
l’investimento sociale.  

 
Scadenza per la registrazione: 10 Giugno 2014. 

http://tinyurl.com/p66gcgh  
 
24-30 Agosto 2014: formazione di qualità tra pari contro la 

discriminazione, Wexford, Irlanda 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://anprod.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ab82c/pages/ybhxnldqeeot2gbqvqbqca.html
http://tinyurl.com/p66gcgh
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Organizzata dal European Peer Training Organisation (EPTO), la formazione 

intende migliorare la qualità e rafforzare l’impatto sociale dei metodi 
educativi contro la discriminazione. La formazione si rivolge a formatori e 

operatori sociali dal settore giovanile e i giovani. I candidati devono avere 
tra i 18 e i 30 anni e provenire dai seguenti paesi: Belgio, Lussemburgo, 
Francia, Olanda, Germania, Irlanda, Estonia, Slovenia, Ungheria, Romania, 

Norvegia, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Grecia, Italia, Serbia, Ex 
Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria, Malta, Azerbaijan, Repubblica 

Slovacca, Turchia. 
Sono previsti costi di partecipazione. Gli organizzatori rimborseranno il 60% 
delle spese di viaggio.  

 
Scadenza: 20 Giugno 2014. 

https://drive.google.com/file/d/0B0bqxdd6J9iocVhZeUpra19raG8/edit?pli=1  
 
8-13 Settembre 2014: M100 Youth Media Workshop, Potsdam, 

Germania  
M100 Young European Journalists Workshop è un seminario intensivo che si 

svolgerà dall’8 al 13 settembre a Potsdam, Germania.  
Possono partecipare giovani giornalisti europei di età compresa tra i 18 e i 

26 anni. Il seminario si svolgerà in lingua inglese e sarà strutturato in due 
sessioni, durante le quali i partecipanti approfondiranno il tema “Media 
Freedom in the Era of Big Data”. I 20-25 candidati selezionati beneficeranno 

della copertura delle spese di viaggio e alloggio. 
Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo 

s.sasse@m100potsdam.org, allegando i seguenti materiali in lingua inglese: 
un curriculum vitae (con foto); una lettera motivazionale; un testo di 
massimo 1.000 caratteri che descriva le proprie esperienze e conoscenze sul 

tema dei Big Data e che contenga considerazioni su vantaggi e svantaggi 
legati al loro utilizzo.  

 
Scadenza: 23 Giugno 2014. 
http://www.m100potsdam.de/en/m100-en/youth-media-

workshop/2014/application-call.html  
 

31 Ottobre-6 Novembre - Forum Mondiale per la Democrazia 2014: 
invito a partecipare  
La Fondazione Europea per la Gioventù invita giovani rappresentanti 

all’edizione 2014 del Forum Mondiale per la Democrazia (WFD), che si 
svolgerà a Strasburgo. Con il titolo “Dalla partecipazione all’influenza: i 

giovani sono in grado di rivitalizzare la democrazia?”, la terza edizione del 
Forum coinvolgerà giovani, decisori politici e opinionisti in una riflessione 
sull’esclusione e la partecipazione e approfondirà nuovi modi su come 

coinvolgere i giovani nel ripensare le arene democratiche di oggi.  
Possono partecipare 300 giovani, dai 16 ai 30 anni, residenti in uno dei 50 

paesi firmatari della Convenzione Culturale Europea, impegnati attivamente 
in iniziative democratiche della società civile, sostenute da 
un’organizzazione, una rete, o un gruppo di lavoro informale sulla 

democrazia, disposti a partecipare all’intera durata del Forum e alla 
preparazione preliminare, che consiste in:  

- presentare il modulo di domanda e una lettera di supporto da parte 
dell’organizzazione di invio/ONG;  

https://drive.google.com/file/d/0B0bqxdd6J9iocVhZeUpra19raG8/edit?pli=1
http://www.m100potsdam.de/en/m100-en/youth-media-workshop/2014/application-call.html
http://www.m100potsdam.de/en/m100-en/youth-media-workshop/2014/application-call.html
http://youthapplications.coe.int/Application-forms
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- postare un video di 1 minuto su  YouTube, allegando il link al modulo di 

domanda. 
La lingua comune di lavoro sarà l’inglese. Le spese di viaggio, vitto e 

alloggio saranno a carico dal Consiglio d’Europa.  
 
Scadenza: 22 Giugno 2014. 

https://www.dropbox.com/s/dxs0tnpuy5jselv/CALL%20for%20participants.
docx    

 
3-7 Novembre 2014: Tool Fair, Cluj-Napoca, Romania 
La nona edizione della Tool Fair sarà incentrata sulla trasferibilità e 

l’adattamento di strumenti educativi nei diversi settori. Offrirà ai 
partecipanti l’opportunità di collaborare per condividere e trasferire 

strumenti educativi innovativi all’insegnamento di alta qualità, la 
formazione, l’apprendimento e l’animazione giovanile.  Possono partecipare 
operatori giovanili, formatori e responsabili delle politiche dai paesi 

partecipanti al Programma Erasmus+, paesi del Programma non UE e paesi 
partner di Vicinato.  

 
Scadenza: 10 Settembre 2014. 

http://tinyurl.com/m3hj4o9   
 
Corsi di formazione sulla cittadinanza europea 2014 

I corsi intendono sostenere gli operatori e gli animatori giovanili nello 
sviluppo della loro comprensione critica della cittadinanza europea e 

incoraggiarli ad integrare questo tema nel loro lavoro pratico.  
 
Elenco dei corsi proposti: 

•Corso di formazione: CTC-FR in Francia (13-19 Ottobre 2014) 
Scadenza: 15 Giugno 2014; 

• Corso di formazione: ECTC-HU in Ungheria (15-21 Febbraio 2015) 
Scadenza: da annunciare; 
• Corso di formazione: ECTC-UK nel Regno Unito (11-16 Marzo 2015) 

Scadenza: da annunciare. 
 

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-
nanetworktcs/europeancitizenship 
 

Calendario Salto Youth: il Calendario della Formazione 
Il Calendario della formazione Europea contiene le attuali offerte di 

formazione delle diverse istituzioni e organizzazioni, quali SALTO, le Agenzie 
Nazionali per il Programma Gioventù in Azione, le organizzazioni giovanili 
non-governative, i Centri Giovanili europei del Consiglio d’Europa, il 

programma di Partenariato sulla Formazione degli Animatori Giovanili, etc. I 
corsi si rivolgono a giovani, animatori e operatori giovanili, mentori, leader 

di gruppo, ed altri specialisti del settore. 
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar 
 

 
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/dxs0tnpuy5jselv/CALL%20for%20participants.docx
https://www.dropbox.com/s/dxs0tnpuy5jselv/CALL%20for%20participants.docx
http://tinyurl.com/m3hj4o9
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/europeancitizenship
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/europeancitizenship
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar
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Festival europei 

Informazioni sui maggiori festival rock e pop in Europa si possono reperire 
sul European Festival Planner al sito Yourope dell’Associazione dei Festival  

Europei. 
http://www.yourope.org 
 

Per ulteriori informazioni sui festival, date uno sguardo a wiki. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival  

 
Festival rock in Europa e nel mondo–il layout è semplice, ma contiene un 
elenco esaustivo dei festival. 

http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php 
 

Un sito generale con link ad eventi culturali e festival, non solo rock, in 
Europa. 
http://www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html 

 
Music Festivals Europe 2014 

http://www.festivalsearcher.com/festivallists.aspx?region=europe  
 

Europe Music Festivals 2014 
http://www.musicfestivaljunkies.com/festival-guide/europe-festivals 
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